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9. Affreschi dalla Casa 
del Bracciale d’Oro, Pompei, 
Insula Occidentalis
62-79 d.C.

tecnica/materiali

dipinti murali a fresco con 
finiture a secco

dimensioni 
frammento inv. 89778:  
141,8 × 108 cm  
frammento inv. 89779:  
131,1 × 113,3 cm  
frammento inv. 89780:  
93,2 × 96 cm 
frammento inv. 89781:  
127 × 65,5 cm 

provenienza 
Pompei, Parco Archeologico,  
Casa del Bracciale d’Oro

collocazione 
Pompei, Parco Archeologico, 
depositi laboratorio di restauro 
(invv. 89778, 89779, 89780, 
89781)

scheda storico-artistica 
Antonino Russo

relazione di restauro

Arianna Valentina Scarcella

restauro 
Fondazione Centro 
Conservazione e Restauro 
“La Venaria Reale”: Michela 
Cardinali (direzione tecnico-
scientifica); Marie-Claire Canepa 
(coordinatore laboratorio 
materiale lapideo e dipinti 
murali); Paola Manchinu 
(coordinamento storico-
artistico); Arianna Valentina 
Scarcella (responsabile 
dell’intervento); Sara Callegari, 
Maria Casella, Filomena 
Cattivera, Maura Checconi 
Crubellati, Roberta Coco, 
Martina Iacono, Irene Malizia, 
Elisa Peroni, Benedetta Visconti 
(restauratrici)

con la direzione di 
Antonino Russo, Manuela 
Valentini, Stefania Giudice 
(Parco Archeologico di Pompei)

indagini 
Fondazione Centro 
Conservazione e Restauro 
“La Venaria Reale”: Anna 
Piccirillo (referente delle 
attività diagnostiche, indagini 
chimico-fisiche); Marco Nervo 
(responsabile Laboratori 
scientifici e analisi radiografiche); 
Chiara Ricci (indagini chimico-
fisiche); Daniele Demonte, 
Paolo Triolo, Federico di Iorio 
(documentazione fotografica, 
diagnostica per immagini); Enrica 
Matteucci (analisi biologiche)

Scheda Storico-artiStica

I quattro frammenti di affreschi oggetto di in-
tervento di restauro provengono dalla Casa del 
Bracciale d’Oro, una lussuosa abitazione posta 
al limite occidentale dell’antica città di Pom-
pei, che prende il nome dal ritrovamento di un 
bracciale d’oro ornato con due teste di serpente 
che reggono nelle fauci un disco sul quale è rap-
presentato un busto di Selene. La divinità, sor-
montata da un crescente lunare e da sette stelle, 
regge un velo rigonfio a forma di nimbo.
Gli ambienti pertinenti alla domus furono og-
getto di esplorazioni in epoca borbonica tra 
il 1758 e il 1763, finalizzate essenzialmente al 
reperimento di oggetti d’arte per le collezioni 
del re, mentre negli anni settanta del Nove-
cento iniziarono gli scavi archeologici e conte-
stualmente le attività di restauro degli apparati 
decorativi, sia di quelli in situ sia dei numerosi 
frammenti rinvenuti durante lo scavo la cui ri-
collocazione non era possibile al momento a 
causa del crollo delle relative murature di sup-
porto dovuto all’eruzione. 
La casa fu edificata utilizzando gli spazi inter-
ni ed esterni alla cinta muraria, secondo una 
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Dopo il restauro, frammento inv. 89781, particolare del viso 
della figura dell’offerente
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Dopo il restauro, frammento inv. 89781, particolare della figura dell’offerente
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pratica molto diffusa a Pompei a partire dal I 
secolo a.C. Al termine delle guerre civili infat-
ti, con la conquista della città a opera di Silla 
nell’89 a.C. e la successiva fondazione della 
colonia, si assisté alla progressiva defunziona-
lizzazione della cinta muraria: poiché dunque 
le mura non avevano più uno scopo difensivo, 
furono utilizzate come spazio per la costru-
zione di sontuose residenze private, spesso 
fungendo da sostegno per i terrazzamenti di 
ambienti panoramici. 
La Casa del Bracciale d’Oro, che costituisce 
uno di questi esempi, si sviluppa su tre livelli 
abitativi con terrazze panoramiche digradan-
ti che si aprivano scenograficamente verso il 
mare. Gli ambienti sono riccamente decorati, 
con mosaici pavimentali in marmo e affreschi a 
tema mitologico o naturalistico: molto noti in 
tal senso sono gli affreschi che decoravano gli 
ambienti del piano inferiore, adibiti a giardino 
con triclini e ninfeo. 
A partire dall’età giulio-claudia l’edificio fu 
interessato da lavori di ristrutturazione e re-
stauro in seguito al quale furono modificati e 
ridecorati alcuni ambienti; in particolar modo 

Dopo il restauro, frammento inv. 89779, particolare del mascherone con decorazioni a girali

Prima del restauro, frammento inv. 89779, 
particolare del mascherone con decorazioni
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a seguito dei danni causati dal terremoto del 
62 d.C. le murature furono restaurate in opera 
vittata, mentre l’atrio e i triclinia vennero com-
pletamente ridipinti in IV stile.
L’ingresso della casa presenta una pianta con 
atrio tuscanico su cui si aprono cubicoli e un 
triclinio, mentre sul lato esterno verso il mare 
erano ubicati tre triclinia e una terrazza con vi-
sta panoramica. A uno di questi triclinia pos-
sono essere attribuiti verosimilmente i quattro 
frammenti di affreschi oggetto del presente in-
tervento di restauro, anche sulla base dei con-
fronti con gli affreschi ancora esistenti nel pre-

detto ambiente che, danneggiato a seguito del 
terremoto del 62 d.C., era stato ridipinto in IV 
stile. Di questa decorazione rimangono alcuni 
frammenti dello zoccolo, che si articola in un 
pannello a fondo nero dove vi è un quadretto 
dal soggetto irriconoscibile posto al centro tra 
quattro tirsi obliqui e una ghirlanda orizzon-
tale; inferiormente vi sono due motivi vegetali 
con una maschera centrale, mentre nella zona 
superiore vi è una sirena vista frontalmente. A 
destra vi è parte di un bordo di tappeto a lo-
sanghe, mentre nella fascia mediana uno scor-
cio architettonico poggia su una base ornata 

Durante il restauro, frammento inv. 89781, fasi finali dell’intervento

Durante il restauro, frammento inv. 89778,  
fasi finali dell’intervento

Durante il restauro, frammento inv. 89779,  
fasi finali dell’intervento

Durante il restauro, frammento inv. 89780, 
 fasi finali dell’intervento
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con un quadretto dal soggetto irriconoscibile. 
Il pavimento dell’ambiente è in opus tessella-
tum, con un tappeto bianco bordato da una 
fascia nera e ornato da un motivo a crocette di 
tessere nere.
I frammenti oggetto del presente intervento di 
restauro furono recuperati durante le attività di 
scavo ma non ricollocati in situ. Il primo (inv. 
89778) fornisce indicazioni utili alla ricostru-
zione della fascia mediana della decorazione, 
costituita da pannelli neri con bordi di diver-

Dopo il restauro, frammento inv. 89779, particolare del pinax con paesaggio

Durante il restauro, frammento inv. 89781, particolare del pinax con uccellino

C
am

pa
ni

a
A

ffr
es

ch
i d

al
la

 C
as

a 
de

l B
ra

cc
ia

le
 d

’O
ro

, P
om

pe
i, 

In
su

la
 O

cc
id

en
ta

lis

sa tipologia e separati da strutture architetto-
niche con figure umane. Nel caso specifico è 
raffigurata una donna seduta di profilo con un 
kantharos poggiato sulle gambe al di là della 
balaustra di un balcone. Il secondo frammento 
(inv. 89779), analogamente a quanto descritto 
in precedenza in relazione alla decorazione 
superstite in situ dello zoccolo, presenta un 
quadretto paesaggistico con figure di viandan-
ti posto al centro tra quattro tirsi obliqui e una 
ghirlanda orizzontale; al di sotto, tra i motivi 
vegetali, vi è la maschera di Okeanos con chele 
ai lati del capo. Al di sopra, un bordo modana-
to separa lo zoccolo dalla fascia mediana, dove 
un pannello nero è delimitato a sinistra dall’ac-
cenno di uno scorcio architettonico. Un terzo 
frammento (inv. 89781) appartenente allo zoc-
colo mostra a sinistra una figura femminile of-
ferente con in mano un fascio di erbe con na-
stri. Al lato destro si trova un pilastro con base 
modanata al cui interno è dipinto un quadret-
to con uccelli, mentre al centro è un pannello 
con fasce rosse e una piccola maschera appesa 
e un bordo di tappeto decorato a semicerchi. 
Nel quarto frammento (inv. 89780), nella parte 
inferiore pertinente allo zoccolo, vi è la cor-
nice superiore dell’edicola, dove è raffigurata 
l’offerente descritta in precedenza, mentre il 
bordo modanato separa lo zoccolo dalla fascia 
mediana a fondo nero con bordo di tappeto.
L’intervento di restauro ha permesso di rico-
struire in buona parte lo schema iconografico 
dello zoccolo e della fascia mediana della pare-
te di uno dei triclinia della Casa del Bracciale 
d’Oro, consentendo di avanzare anche un’i-
potesi circa gli effettivi rapporti spaziali tra 
i frammenti e creando così i presupposti per 
un’eventuale ricollocazione in situ degli affre-
schi.

Bibliografia 
SaMPaolo 1987, pp. 6-17; ead. 1996, pp. 44-
145; Ciardiello 2006, pp. 69-256.
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relazione di reStauro

Il racconto della restituzione di un’opera alla 
fruizione pubblica rappresenta ben più del-
la descrizione di un intervento sulla materia, 
concretizzandosi come una preziosa occasione 
di condivisione con il pubblico e la comunità 
scientifica di riferimento, una conoscenza tanto 
più approfondita ed esaustiva, quanto più con-
diviso, interdisciplinare e orientato alla ricerca 
sarà stato il percorso di tale intervento. Capita 
così che il restauro si configuri come momento, 
oltremodo significativo, per l’approfondimento 
e la sintesi della conoscenza dell’opera e delle 
sue istanze conservative, soprattutto in vista 
della trasmissione a un futuro che, su tali dati 
conoscitivi, potrà basare e ampliare un sapere 
ben più articolato. 
Con l’obiettivo di coniugare tali specifiche 
istanze con le esigenze conservative, l’interven-
to di restauro di quattro frammenti di pitture 
murali di ambito pompeiano, svolto presso il 
Centro Conservazione e Restauro “La Venaria 
Reale”, ha previsto il coinvolgimento di profes-

sionisti afferenti alle diverse discipline storiche, 
tecniche e scientifiche, in costante dialogo con 
i funzionari archeologi e restauratori del Parco 
Archeologico di Pompei. 
Tale sinergia è stata d’impulso per lo studio 
preparatorio dei quattro frammenti non più 
in situ, in principio genericamente ricondotti 
all’ultima fase decorativa della Casa del Braccia-
le d’Oro. Le preliminari ricerche bibliografiche 
hanno permesso di avanzare un’ipotesi circa 
l’ambiente di provenienza dei dipinti, identifi-
candolo con uno di quelli del piano superiore, 
purtroppo distrutti durante i molteplici crolli 
che hanno interessato l’area occidentale della 
domus. Inoltre, la consultazione di database 
fotografici open source ha consentito di indi-
viduare nel 1980 un termine ante quem per una 

1. Prima del restauro, frammento 
89779, ripresa in luce visibile, UV, VIL 
e in IR-FC, con presenza di sostanze 
sovrammesse, localizzazione del blu 
egizio e preliminari indicazioni sulla 
tavolozza pittorica

2. Durante il restauro, frammento 
89781, consolidamento e riadesione 
di un microframmento parzialmente 
distaccato

3. Durante il restauro, frammento  
inv. 89780, preliminare pulitura con 
dry cleaning della superficie pittorica
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delle tappe più significative della storia conser-
vativa dei dipinti, relativa alla costruzione del 
moderno sistema di supporto. 
Le informazioni desunte dalle ricerche storiche 
sono state integrate dai dati acquisiti dall’os-
servazione tecnica e dagli esiti della campagna 
multianalitica, orientata alla caratterizzazione 
dei materiali costitutivi, d’intervento e dei pro-
dotti di degrado. Le preliminari indagini mul-
tispettrali (fig. 1), realizzate mediante riprese 
fotografiche della fluorescenza indotta da ra-
diazione ultravioletta (UV), della riflettografia 
infrarossa (IR 950 nm) e della sua successiva 
interpolazione in falsi colori (IR-FC) hanno 
permesso di identificare le aree di maggior 
interesse in cui eseguire microcampionamenti 
mirati alla caratterizzazione delle sostanze so-
vrammesse e dei materiali costitutivi. La tec-
nica esecutiva, e in particolare la presenza del 
pigmento blu egizio nella tavolozza pittorica, è 
stata ulteriormente indagata attraverso la ripre-
sa della luminescenza indotta dal visibile (VIL). 
Sulla base di tali osservazioni è stato possibile 
orientare la scelta dei punti di analisi per la mi-
sura della spettroscopia di fluorescenza indotta 
da raggi X (XRF), utile a confermare l’impiego 
del pigmento blu a velatura e in miscela, oltre 
che a completare la caratterizzazione di una 
tavolozza composta principalmente da terre, 
nerofumo, bianco a base di carbonato di calcio 
e impreziosita dal cinabro. 
L’analisi di microcampioni stratigrafici in micro-
scopia ottica e a scansione elettronica (SEM-E-
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4. Durante il restauro, frammento  
inv. 89781, preliminare 
consolidamento della pellicola 
pittorica a secco, interessata  
da difetti di coesione superficiali

5. Durante il restauro, frammento 
inv. 89779, pulitura localizzata in 
corrispondenza dei residui della malta 
cementizia del retro sulla pellicola 
pittorica

6. Durante il restauro, frammento  
inv. 89778, realizzazione delle 
stuccature perimetrali temporanee  
a protezione del perimetro del dipinto, 
preliminari all’intervento sul supporto

DX) ha permesso di chiarire la successione delle 
stesure pittoriche, applicate su un intonaco con 
inerti grossolani di carbonato di calcio e silicati 
e spesso sormontate da depositi superficiali di 
varia natura. Lo studio di tali sostanze sovram-
messe e dei prodotti di degrado è stato approfon-
dito con l’analisi di microprelievi selettivi attra-
verso spettroscopia infrarossa in trasformata di 
Fourier (FT-IR) che ha chiarito la natura in gran 
parte inorganica dei diffusi sbiancamenti visibili 
sulle pitture a fondo nero, evidenziando tuttavia 
la presenza sporadica di sostanze organiche di 
natura sintetica, cerosa e proteica. 
In ragione del critico stato di conservazione dei 
supporti non originali, sono state inoltre realiz-
zate radiografie a raggi X (RX), con l’obiettivo 
di accertare la presenza di armature metalliche 
e la loro posizione all’interno dello strato di 
malta cementizia applicato sul retro dei fram-
menti. L’analisi tecnica svolta in precedenza 
aveva infatti già rilevato che lo spessore esiguo 
delle porzioni di tondini visibili, la loro estre-
ma duttilità e il posizionamento a contatto con 
il retro delle pitture aveva rappresentato una 
causa di degrado importante che, associata alle 
consistenti fessurazioni della malta cementizia, 
era all’origine del distacco di alcuni frammenti. 
Evidenziata la necessità di intervenire sui sup-
porti, l’intervento è stato inizialmente indiriz-
zato alla messa in sicurezza (fig. 2) e a una pri-
ma pulitura superficiale, quali step preliminari 
e necessari alla successiva velinatura di tutte le 
superfici. Tali operazioni sono state condotte 
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in modo puntuale e selettivo, attraverso una 
preventiva rimozione del deposito incoerente 
con dry cleaning in corrispondenza dei fondi 
neri (fig. 3). In ragione dei lievi difetti di adesio-
ne e coesione, riscontrabili in corrispondenza 
delle campiture policrome realizzate a secco o 
a calce, sono stati messi a punto sistemi di con-
solidamento localizzati mediante applicazioni 
di resine microacriliche (fig. 4). 
I risultati delle indagini diagnostiche hanno 
orientato la selezione dei test volti a definire 
il metodo per la prima fase di pulitura super-
ficiale: in ragione della presenza di diffusi e 
disomogenei depositi costituiti da sali solu-
bili e ossalati, è stato necessario differenziare 
la metodologia operativa nelle diverse aree, in 
funzione dello spessore e della consistenza dei 
prodotti di degrado da rimuovere (fig. 5). 
Il sistema di protezione temporanea delle su-
perfici pittoriche (fig. 6), realizzato al termine 
di prove sperimentali di laboratorio, ha previsto 
l’applicazione di uno strato di carta giapponese 
e di due tele a grammatura crescente, median-
te prodotti adesivi a differente polarità, con lo 
scopo di limitare la penetrazione di materiali 
sintetici nelle superfici, garantendo al contem-
po una sufficiente resistenza meccanica per le 
successive operazioni. 
L’assottigliamento degli strati cementizi sul retro 
dei dipinti è stato realizzato meccanicamente e 
selettivamente (fig. 7) grazie al supporto delle 
immagini radiografiche, che hanno permesso di 
identificare l’esatta posizione di ogni elemento 
metallico, prima della sua asportazione. 

In ragione delle specifiche esigenze conserva-
tive dei quattro dipinti, che hanno orientato 
lo studio e la sperimentazione preparatori alla 
definizione del nuovo supporto, è stato sele-
zionato un sistema a sandwich, volto a garan-
tire la necessaria stabilità strutturale ai dipinti, 
piena reversibilità dell’intervento e minima in-
terazione con i materiali costitutivi. Sul retro 
dei frammenti, precedentemente consolidati 
con nanomateriali inorganici (fig. 8), sono stati 
stesi due strati di malte idrauliche, con inerti 
alleggeriti, addizionate di una componente acri-
lica e caratterizzate da una cromia facilmente 
distinguibile da quella dell’intonaco originale. 
Per conferire la necessaria resistenza meccanica, 
limitando al minimo il peso complessivo, sul 
retro di ciascun dipinto sono stati applicati, 
tramite vincoli chimici e meccanici, due fogli 
di PET e un pannello rigido in fibre di vetro 
con anima in alluminio. Ripristinata la stabilità 
strutturale dei supporti, è stato possibile ricol-
locare i numerosi frammenti erratici, pertinenti 
a uno dei dipinti, di cui non era finora nota la 
collocazione, ricostruendo un’importante por-
zione della decorazione pittorica.
Il successivo approfondimento della pulitura 
ha consentito di recuperare la leggibilità dei 
particolari decorativi policromi, restituendo 
profondità alle partiture architettoniche e alle 
figure, i cui volumi risultavano parzialmente 
smorzati dai diffusi sbiancamenti assai diffusi 
sui fondi neri. 
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7. Durante il restauro, frammento  
inv. 89778, rifinitura della rimozione 
del supporto cementizio sul retro  
del dipinto

8. Durante il restauro, frammento  
inv. 89779, consolidamento del retro 
degli strati preparatori, attraverso 
applicazione a pennello  
di nanomateriali
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